
Il giorno 20 maggio 2021 alle ore 18.00 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco

Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Anna Antonia Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.83/2021 del 20.05.2021

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita “Libri di Testo A.S. 2021/2022 (ex L.
n.448/1998 art. 27- D. Lgs. n.63/2017).
ADOZIONE AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL
BENEFICIO E APPROVAZIONE BOZZA  CIRCOLARE APPLICATIVA .

Comune di Casamassima
Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele A

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi A

Risulta che:

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Teresa Massaro

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 20/05/2021

Giuseppe Matarrese

Responsabile di Settore

Parere:

20/05/2021



Premesso che:

• l’art. 27 della Legge n. 448 del 23.12.1998 “Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della
scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore”, ha istituito la gratuità totale e/o parziale
dei libri di testo in favore degli alunni appartenenti a famiglie in possesso di specifici requisiti; 

• il D. Lgs. n. 63/2017 definisce “ l’Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni,  in relazione ai servizi  alla  persona, con particolare riferimento alle condizioni di
disagio  e  ai  servizi  strumentali,  nonche'  potenziamento  della  carta  dello  studente,  a  norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)"; 

• la  Regione  Puglia  con  nota  acclarata  al  Prot.  Gen.  le  dell’Ente  nr.  8273  del  07/05/2021,
trasmetteva  A.D.  Regione  Puglia  N.  48  del  03.05.2021  -  registro  Determinazioni,  avente  ad
oggetto “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 ex L. 448/1998
art.27; D. Lgs. 63/2017. Prenotazione della spesa e Adozione dell’Avviso Pubbico relativo alla
concessione del beneficio” pubblicato sul BURP nr. 62 del 06.05.2021; 

• la Regione Puglia, con la summenzionata nota, esplicitava che la modalità di presentazione delle
istanze come per gli  anni precedenti,  anche per l'anno scolastico 2021/2022, dovesse avvenire
unicamente  per  via  telematica,  attraverso  la  procedura  on-line  attiva  sul  portale
www.studioinpuglia.regione.puglia.it,  dalle  ore  12:00  del  17.05.2021  alle  ore  14:00  del
20.07.2021; 

Considerato che con la medesima comunicazione si invitavano i Comuni a darne massima diffusione,
anche  con  la  pubblicazione  dell'Avviso  regionale  sul  sito  istituzionale,  esplicitando  le  modalità  di
erogazione del beneficio ,  al  fine di implementare il  sistema informativo,  rendendolo il  più possibile
accessibile e trasparente;

Acclarato che:

• la  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei  richiedenti  dovrà  avvenire  esclusivamente  per  via
telematica entro le ore 14:00 del 20 Luglio 2021 e che oltre tale termine il sistema non accetterà
ulteriori trasmissioni di istanze; 

• al beneficio in questione possono accedere tutti gli studenti residenti sul territorio regionale, delle
scuole di 1° e 2° grado statali e paritarie, in possesso del requisito economico di cui al paragrafo 4
dell’Allegato “A” – Avviso Pubblico Regionale - (I.S.E.E. Ordinario non superiore ad € 10.632,94
o in alternativa I.S.E.E. Corrente con validità sei mesi ,ai sensi del D.L. 30 Aprile 2019 N. 34 – 
decreto Crescita ); 

Atteso che:

• l’importo massimo dell’ISEE, disposto dalla Regione Puglia, per l'accesso al contributo, rimane
invariato  rispetto  a  quello  individuato  per  gli  anni  precedenti,  ovvero  non  superiore  ad  €
10.632,94; 

• il Comune di Casamassima, tra le diverse modalità di erogazione del beneficio, ha stabilito di
confermare, come per gli anni precedenti, il rimborso alla spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di
testo, previa consegna dell’attestato di frequenza scolastica e dei relativi giustificativi attestanti la
spesa sostenuta entro e non oltre il 31.12.2021, pena l’esclusione dal rimborso del beneficio; 

Ritenuto, pertanto:

• di confermare anche per l’anno scolastico 2021/2022 i criteri individuati negli anni precedenti per
l’assegnazione dei contributi a rimborso per l’acquisto Libri di testo; 

• di garantire un’equa ripartizione del fondo regionale, tenendo conto di quanto disposto dal MIUR
e secondo quanto disposto dall’Allegato A e dall’Allegato B dell’Avviso Pubblico Regionale, e
comunque tenuto conto dello schema sotto meglio riportato: 

Prima  fascia  “A” reddito ISEE € 0,01 a €5.000,00;

http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/


da

Seconda fascia “B”
reddito ISEE 
da

€ 5.000,01a  € 10.632,94;

Atteso che  il Servizio competente- Ufficio Affari Scolastici, per esplicitare ulteriormente alla cittadinanza
le modalità applicative della procedura inerente il  Bando Regionale ha predisposto, come negli anni 
precedenti,  bozza " Circolare applicativa del Bando, che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale, da pubblicare ugualmente al Bando, ad avvenuta approvazione sul sito 
istituzionale;

Visti:

la normativa citata in narrativa;

la nota della Regione Puglia sopra indicata;

il D. Lgs. nr. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli, di cui agli Artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. nr. 267/2000, di regolarità tecnica e
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale e dal Responsabile del
Servizio Finanziario;

con voti unanimi, resi ed espressi con votazione palese;

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

• di Prendere  Atto dell’Avviso Pubblico  della  Regione  Puglia  per  l’assegnazione  del  beneficio
relativo alla fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo A.S. 2021/2022, che integralmente
si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale; 

• di  Pubblicare il  medesimo  Avviso  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casamassima  per
l’opportuna pubblicizzazione, come disposto dalla Regione Puglia; 

• di Approvare  la bozza della " Circolare applicativa del Bando" ,  che si allega al presente  atto
per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposta  dal Servizio competente-Ufficio Affari
Scolastici  per esplicitare ulteriormente alla cittadinanza le modalità applicative della procedura
inerente  l'  Avviso  regionale,  come  per  gli  anni  precedenti,  che  verrà  pubblicata  sul  sito
istituzionale; 

• di Trasmettere  l'Avviso  regionale agli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di I° e II° grado
del territorio comunale, come richiesto dalla Regione Puglia – giusta nota acclarata al Prot. Gen.le
n. 8273 del 07.05.2021; 

• di Precisare  che l'attribuzione dei contributi ai Comuni è subordinata all’assegnazione da parte
dello Stato delle risorse destinate alla "Fornitura dei Libri di Testo” con specifico stanziamento nel
bilancio statale di cui al decreto MIUR, riparto per l' A.S. 2021/2022 assegnato alle Regioni, ad
oggi non ancora disponibile; 

• di Prendere Atto che l’assegnazione dei fondi da ripartire, per l’acquisto Libri di Testo per l’ A.S.
2021/2022 sarà formulata dalla Regione Puglia con successivo  atto determinativo; 

• di Approvare i criteri di riparto percentuale, nei termini di cui all’allegato schema che costituisce
parte integrante del presente provvedimento, secondo le fasce di reddito sotto meglio riportate: 

1. Prima  fascia  “A”        ISEE da         € 0,01                a  €   5.000,00; 
2. Seconda fascia  “B”      ISEE da         € 5.000,10        a   € 10.632,94; 



- di Prendere, altresì, Atto, che la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 14:00 del
20  Luglio  2021,  come  riportato  nell'  Allegato  “A”  p.6  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  48  del
03.05.2021 – Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 62 del 06.05.2021;

- di Dare Atto che Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del D.
Lgs.  nr.267/2000, salva ogni altra competenza di Legge e/o Regolamento,  è il  Responsabile  Servizio
Socio Culturale e, ad esso, sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione dell’obiettivo programmatico
definito con il presente atto

-  di Dare Atto che l'Ufficio Segreteria provvederà a trasmettere copia della Delibera di approvazione
della presente proposta, esecutiva, al Responsabile del Servizio inidicato per l'adozione dei compiti di
gestione;

-di Rendere, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi  dell'art.134, co.4 del D.Lgs. nr.267 del 18/08/2000.

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia PintoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 20/05/2021 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 20/05/2021 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


